Il Viaggiatore Magazine

Page 1 of 1

versione stampabile

INSIEME A MILIONI DI PELLEGRINI IN INDIA
Azonzo Travel propone un viaggio in India in occasione della festa sacra
del Kumbha Mela: un viaggio unico per vivere l'incredibile Kumbha Mela e
scoprire l'India del Nord con Jaipur, Agra e la città sacra di Varanasi.
Azonzo Travel, il tour operator preferito dai viaggiatori intelligenti, nell’ambito
del programma di viaggi speciali “Azonzo in”, annuncia un viaggio unico e
speciale “Azonzo in India in occasione del Kumbha Mela”.
Proponiamo un viaggio unico nel suo genere, per partecipare al festival
religioso del Kumbha Mela che si svolge ogni dodici anni nella città di
Haridwar: milioni di pellegrini di ogni gruppo indù si radunano nella città per
immergersi e purificarsi nelle acque sacre del Gange.
Durante questo affascinante viaggio si visita Delhi, la capitale dell’India divisa
in nuova e vecchia Delhi, Haridwar che ospita la festa sacra del Kumbha
Mela, Rishikesh la capitale mondiale dello yoga, le famose Haveli di
Mandawa e la città del deserto di Bikaner. Si prosegue il viaggio con la visita
della città blu di Jodhpur, Ranakpur con il suo complesso di templi giainisti, Udaipur, la città più romantica del
Rajastan, la città rosa di Jaipur, la città abbandonata di per poi giungere ad Agra con il suo famoso Taj Mahal. Infine
visita della città sacra di Varanasi dove si effettua una navigazione lungo il fiume Gange. Un viaggio per scoprire un
mondo così antico che conserva millenni di storia, di arte e di cultura; un mondo cosi permeato di religiosità che fa dei
suoi Dei e delle cerimonie religiose una presenza costante nella propria vita. Un
mondo dove passato e presente convivono.
L’unica data di partenza è il 9 febbraio 2010. Il ritorno in Italia è previsto il
26 febbraio. La quota è di euro 2.500,00 a persona in camera doppia.
Supplemento camera singola euro 500,00. Il programma dettagliato si
trova nel sito di Azonzo Travel, nella sezione: viaggi/viaggi speciali pronti.
“Siamo molto contenti di poter lanciare sul mercato un viaggio dedicato a un
evento religioso così particolare e importante come il Kumbha Mela, in un
Paese straordinario e affascinante come l’India – ha commentato Fabio
Chisari, Partner e Amministratore Unico di Azonzo Travel – riteniamo
questo viaggio un’occasione importante per vivere in prima persona il
misticismo della religione Indù e per comprendere meglio la cultura indiana in
generale”.
Per maggiori informazioni:
Azonzo Travel S.r.l.
Fabio Chisari
Mobile: 340 4763379
e-mail: fabio.chisari@azonzotravel.com
IN ETIPIA PER IL TIMKAT, L'EPIFANIA COPTA...
Oltre ad essere uno dei paesi più belli, interessanti e vari di tutto il continente, l’Etiopia vanta alcuni primati
che ne fanno una nazione unica: possiede a nord i più alti ed estesi altopiani africani, situati a 3-4.000 metri di
altezza con cime fino a 4.600, ...
UNA FUGA D'INVERNO ALLE SEYCHELLES...
Maia Luxury Resort & Spa, resort unico in tutti i sensi situato in una penisola privata a Mahé, rende
omaggio alla sua eccellenza gastronomica e alla bellezza dei fondali seychellesi, popolati da coloratissimi
pesci, con la nuova proposta di soggiorno
ARIA DI SFIDA DAL 15 AL 18 GENNAIO CON LA COPPA DEL MONDO A WENGEN...
L’inverno nella regione della Jungfrau non smette di sorprendere. Emozioni e adrenalina sono a fior di pelle,
in attesa della tradizionale competizione di sci alpino che avrà come set il tracciato di Lauberhorn a Wengen.
La gara del Lauberhorn non...
I MAYBOURNE HOTEL DI LONDRA PRESENTANO LE NOVITA' PER UN NATALE SCINTILLANTE...
Moda, alta gastronomia, design e wellness. Questi sono i cardini su cui si regge il mito dei Maybourne Hotel.
Sogni indiscussi dell’hospitality internazionale diventano più accessibili grazie al cambio favorevole
euro/sterlina e continuano a suscitare le brame degli ama...
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